
Giudicane 1 RuraleGiudicarieValsabbiaPaganella

Imparare l'inglese a Londra

corsi estivi per giovani

GIUDICARIE - Otto anni fa par-
tiva, per iniziativa della Cassa

Rurale Giudicarie Valsabbia Pa-

ganella, il progetto Lon-

Obiettivo: Migliorare la co-

noscenza della lingua inglese,

ma anche provare a vivere in un

contesto metropolitano, gesten-

do in autonomia la propria quo-

tidianità e convivendo con per-
sone diverse dai propri familia-

ri. Da allora decine e decine di

ragazzi hanno affrontato l'espe-

rienza. Una cosa più semplice a

pensarsi che a realizzarsi. Per

chi fosse interessato a saperne

di più, gli organizzatori hanno

previsto per sabato 21 marzo al-

le 16 presso le sedi di Ponte Caf-
faro e Tione (compatibilmente

con le istruzioni che arriveran-

no a livello nazionale e locale a

seguito del Coronavirus) un in-

contro informativo aperto ai ge-

nitori ed ai giovani con l'inten-

zione di offrire tutte le informa-
zioni logistiche ed organizzati-

ve. Inoltre nell'occasione ver-

ranno presentati agli aspiranti

partecipanti i loro tutor londi-

nesi. Viene chiesta la comuni-

cazione via mail di interesse alla

partecipazione all'incontro al-

l'indirizzo relazioni@lacassaru-

rale.it o telefonicamente allo

0465 709360 entro giovedì 12

marzo. Giunto all'ottava edizio-

ne, il progetto viene condiviso

anche dalla Cassa Rurale Ada-

mello, con cui Giudicarie Valsab-

bia Paganella ha stretto il fidan-

zamento e convolerà a nozze il
primo luglio prossimo. In so-

stanza, viene programmato un

soggiorno di due settimane nella

capitale inglese, durante il quale

il o la partecipante frequenterà

un corso di 40 ore di lingua in-

glese presso una struttura ac-

creditata dal Britisch Council.

La quota di iscrizione prevede
l'alloggio in camera doppia con

cucinino e bagno privato in ap-

posite residenze. Le due Casse

mettono a disposizione 40 posti

suddivisi in tre turni di partenza,

scaglionati in giugno, luglio e

agosto.

Chi potrà partecipare? I giovani

dai 16 ai 32 anni, con quote dif-

ferenziate a seconda dello sta-

tus: per soci, figli di soci, clienti

e figli di clienti tariffa agevolata

grazie alla compartecipazione

delle due Casse. Informazioni e

moduli di iscrizione sono pre-
senti sui siti www.prendiilvolo.it

o www.cr-adamello.it. Le ade-

sioni dovranno pervenire entro

il prossimo 3 aprile. GB.
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